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XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 26 SETTEMBRE 2021 

Vangelo secondo Marco 9,38-48 - commento di p. Florio Quercia sj 

«Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me,  

è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare» 

Signore, e cosa dici di chi scandalizza gli adulti che credono in Te? E cosa poi dici di chi scandalizza 

quelli che, grandi o piccoli, non credono in Te? 

Per oggi ti basti sapere dello scandalo dei piccoli che credono in Me. 

Come madre mi va bene: parliamo dei miei tre bambini che credono in Te! 

Meglio: parliamo dei “miei” piccoli: di quanti credono in Me ma non sanno difendersi: per mancanza 

di cultura, di coraggio, di iniziativa...  

Per me parlare così va benissimo: i miei tre figli sono tutti ancora così... 

Va benissimo per te, non certo per la società dove ti trovi a vivere!  

Ma cosa cambia per questa società che i miei figli Ti amino e credano in Te? 

Cambia, cambia! E Io preparo già un bel po’ di macine da mulino... 

Cosa dici mai, Signore! Tu sei solo pieno di misericordia per tutti. 

Proprio per questo! Chi dà scandalo a questi piccoli va incontro a molto peggio: meglio per lui una 

macina da mulino al collo e gettarlo in mare! 

Io vedo nel mondo tanti problemi e difficoltà... ma “macine da mulino”... 

Sei cieca se non vedi in quanti modi annegate! Omicidi e suicidi... terrorismo... guerre... odio in 

famiglia e tra famiglie... epidemie e carestie ... solitudine e abbandono... schiavitù economica e 

psicologica...  

Sì, certo! Tutto questo - e molto altro - pesa moltissimo, ci fa soffrire tutti. 

Non solo soffrire: molto peggio: vi fa affondare nel mare della vita! 

Ti abbiamo tanto pregato, e continuiamo a farlo, di toglierci questi mali... 

No, non li tolgo! Per voi meglio questi che lo scandalo dei piccoli che credono in Me: l’ho detto e l’ho 

fatto scrivere a tre evangelisti. 

Allora dobbiamo rassegnarci? Questo diluvio di guai non lo elimineremo? 

Avete un modo sicuro per eliminarlo: convertirvi sinceramente a Me.  

Convertirsi a Te? Per la nostra società oggi come oggi è impossibile!  

Allora tenetevi le “macine da mulino”. Io sono l’unico che vi può dare la pace: l’ho detto, lo 

testimonia la Chiesa, lo ripete mia Madre. 

Però abbiamo in corso una nutrita serie di iniziative per la pace nel mondo. 

Illusi! Contate su sistemi alternativi al mio e scandalizzate i piccoli che credono in Me! Collezionate 

fallimenti. Il Principe della Pace sono Io! 
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